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In questo libro vengono illustrati metodi per 
allenare il corpo al combattimento nella tenebra
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Questo libro è informativo. Per qualsiasi dubbio che riguarda l’idoneità per fare gli esercizi consultare un medico non 
mi assumo nessuna responsabilità su eventuali danni provocati da vostre decisioni in merito.

Lottare contro l’insonnia è come lottare contro un nemico che 
non puoi vedere, non puoi toccare e non puoi udire. Qualcosa 
che si nasconde nell’ombra e che s’insinua nel buio senza mai 

farsi vedere, ma senza mai andarsene del tutto.
Quando avrai finito di leggere questo libro, ti sembrerà di essere 
davanti a qualcosa di irreale, qualcosa di incerto, che dal punto 

di vista razionale, non può assolutamente funzionare.
Senza credere alle parole lo metterai alla prova e, prima ancora 

che tu riesca ad accettare che sia vero, il sonno cambierà.
Senza cambiare nulla riuscirai a dormire e senza fare niente di 

diverso tutto cambierà.

Ti ritroverai un giorno, davanti allo specchio, con la 
consapevolezza di ciò che è accaduto e quel senso di pace che 

invaderà la tua mente si chiamerà in un solo modo: vittoria.

InsonnIa
Il nemico invisibile
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Se hai fatto delle ricerche in internet, hai già visto tutto quello che 
non funziona.

Purtroppo tutto quello che si trova in internet sono cazzate, cose che 
aiutano in qualche modo a vivere meglio, ma che non risolvono nessun 
problema specifico. Riconoscere la falsità è semplice: basta guardare 
quale prodotto ci stanno vendendo nel sito internet e in quello dello 
sponsor.

Le cause
Alimentazione sbagliata
Stress
Vita sedentaria
Preoccupazioni
Vita frenetica
Mancanza di sicurezza

Questa lista che vedi sopra, sembra l’asso che si utilizza per giustifi-
care tutte le disfunzioni dell’essere umano. Per quale motivo le chiamo 
disfunzioni? Perché in realtà non sono malattie, ma problemi che ci 
portiamo dietro tutta la vita senza risolvere e che purtroppo comporta-
no sofferenza e dolore, ma che non sono malattie.
Sembra che tutti i problemi dell’essere umano si basino su queste 
cose che vedi sopra. Prova a cambiare il soggetto della ricerca su 
google, prova a scrivere “Emorroidi, lombalgia, intestino pigro, ulcera, 
gastrite, cellulite, ritenzione idrica”. Sembra che tutto abbia le stesse 
cause, che non abbia una cura e che, anche se non si può risolvere, si 
può alleviare modificando la dieta e facendo un po’ di moto.

Perché si trova per tutte le disfunzioni la stessa strategia che non 
risolve nulla?
La risposta è semplice, perché si tratta di una strategia di marketing 
che funziona per i venditori di farmaci, per la medicina di ogni tipo e 
genere.

Eliminare le 
bugie
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La medicina
Ti indirizza verso una strategia di lotta che assolutamente non puoi 
vincere. Come fai a non stressarti se non riesci a dormire? Come fai a 
mangiare e digerire correttamente se non dormi?
Ecco un piccolo quesito solo per capire quanto sia assurdo il ragio-
namento che propongono: se le cause dell’insonnia sono nel cibo che 
mangio, nella condizione frenetica della vita di oggi; in due parole del 
modo in cui vivo, come mai ho cominciato a soffrire di insonnia in un 
determinato periodo della mia vita e non prima?
Come mai se cambio tutto quanto o quello che posso cambiare, nulla 
cambia?

Non si sa; purtroppo più si va avanti e più ci accorgiamo quanto sono 
infinite le cose che la medicina non capisce e la maggior parte delle 
volte il medico non fa altro che decidere quando siamo pronti per gli 
psicofarmaci. Si è fatto tanto uso e abuso del “non sapere” che, quan-
do ce lo ritroviamo davanti lo prendiamo come un segno di onestà, 
anziché come una strategia subdola e falsa che obbedisce alle multi-
nazionali dei farmaci.

Le diverse parrocchie
Devi stare in pace con te stesso, devi avere fede, devi credere, devi 
amare gli altri, devi stare tranquillo. Devi prenderti degli spazi, per te e 
tua moglie. Dimenticare per un attimo le ansie, i problemi, i figli. Fare 
delle passeggiate, andare a pesca, fare un po’ di sport ed organizzare 
qualche cena con gli amici.
Andare a puttane no? No quello no, scusate, quella è un’altra parroc-
chia. Al posto di quella è meglio andare a vedere qualche partita di 
serie A con gli amici.

Massaggi, agopuntura, osteopatia
Levano le tensioni del tuo corpo regalandoti un po’ di pace tempora-
nea che ovviamente non risolve il problema.

Eliminare le 
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